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DETERMINAZIONE  N. 523 DEL  16/09/2020 

 
OGGETTO: GARA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE FACENTI PARTE DEL COMPENDIO “EX 

MULINO DEMANIALE” SITI IN VIA GARIBALDI / PIAZZA CANTIERE – 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO 

 

PREMESSO che: 

− con il Decreto Sindacale n. 6 del 24/06/2020 sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 

107 del T.U. 267/2000;  

− con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020/2022;  

− con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2020 è stato approvato il P.E.G. Parte Finanziaria 

2020/2022; 

PRESO ATTO del rispetto di quanto previsto dall'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 circa il rispetto 

delle tempistiche sui pagamenti; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 14/05/2020 con cui il Consiglio Comunale, ratificando la proposta 

di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04/03/2020, ha stabilito di modificare il piano delle 

alienazioni e valorizzazioni allegato al bilancio di previsione 2020/2022 introducendo la valorizzazione del 

compendio immobiliare denominato “Mulini” sito nel capoluogo nell’area della cosiddetta “Isola Bassa”, tra 

via Garibaldi e Piazza Cantiere, per le annualità 2020 – 2021; 

VISTA la deliberazione n. 82 del 23/06/2020 con cui la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile del 

Settore I – Affari Generali e Patrimonio l’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento in 

regime di concessione di valorizzazione (ex art. 3 bis del D.L. 351/2001 e art. 58, comma 6, del D.L. 

112/2008) del compendio immobiliare denominato “Mulini”, secondo gli indirizzi dalla stessa dettati, con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle caratteristiche del 

bene e dei vincoli e degli obbiettivi di valorizzazione prescritti dal MIBACT riassunti nella scheda 

descrittiva dell’immobile, allegata alla medesima delibera; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 376 del 06/07/2020 con cui: 

−  si è dato corso all’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento in regime di concessione di 

valorizzazione (ex art. 3 bis del D.L. 351/2001 e art. 58, comma 6, del D.L. 112/2008) del compendio 

immobiliare denominato “Ex Mulino Demaniale”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, nel rispetto delle caratteristiche del bene e dei vincoli e degli obbiettivi di valorizzazione 

prescritti dal MIBACT; 

− sono stati approvati l’avviso di gara e i relativi allegati; 

DATO ATTO che: 

− il predetto avviso di gara, corredato degli allegati, è stato pubblicato nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi – Avviso 

generico”, del sito web dell’Ente, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D.Lgs. n. 33/2013), 

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on-line;  

− l’estratto dell’avviso d’asta è stato regolarmente pubblicato sul BUR n. 106 del 17/07/2020;  
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− la valutazione delle offerte è demandata ad apposita Commissione, da costituirsi successivamente alla 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso di gara; 

RILEVATO che, in base ai principi di competenza e trasparenza previsti dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e a quanto disposto dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC, richiamati per analogia, ancorché non 

espressamente applicabili al caso di specie, i commissari: 

− devono essere nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

− devono essere in numero dispari, non superiore a cinque; 

− non devono aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

− non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, 

cariche di pubblico amministratore presso le amministrazioni alle quale i contratti si riferiscono; 

− non devono essere stati raggiunti da alcuna sentenza, ancorché non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione); 

− non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per falso, per delitti 

contro l’ambiente, per truffa, per estorsione, per associazione a delinquere; 

− ai Commissari e ai segretari delle Commissioni si applicano, oltre all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, 

l’art. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del D.Lgs 50/2016; 

ATTESO che: 

− il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 15/09/2020 alle ore 12:00; 

− entro il predetto termine stabilito dall’avviso di gara sono pervenute n. 1 offerte, come da nota a cura 

dell’Ufficio protocollo dell’Ente, conservato agli atti; 

− la prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 17/09/2020 alle ore 10:00; 

− occorre pertanto procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione 

giudicatrice per la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica; 

CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, si è reso 

necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Dolo tra i funzionari idonei allo 

svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto di gara; 

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, 

come da curricula agli atti dell’ufficio, nominare quali componenti della Commissione giudicatrice de quo le 

seguenti persone: 

Presidente • dott. Fabio Olivi, Segretario Generale  

Commissari esperti • ing. Francesco Dittadi, Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici 

• arch. Riccardo Tosco, Responsabile del Settore IV - Urbanistica ed 

Edilizia Privata 

Segretario verbalizzante • geom. Daniele Dal Corso, istruttore tecnico presso il Servizio 

Patrimonio 

 

DATO ATTO che: 

− sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della 

medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come 

previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

− sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6 e 14 del 

D.P.R. 62/2013 e del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 

62/2013, né in capo a chi predispone l’istruttoria, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto; 

− il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Varotto, dipendente del Comune di Dolo, 

Responsabile del Settore I – Affari Generali e Patrimonio; 
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VISTI: 

− il D.Lgs. n. 267/2000; 

− il D. Lgs. n. 165/2001 

− il D.Lgs.  50/2016; 

− il D.Lgs. n. 33/2013; 

− il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

− il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-

2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 31/01/2020; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di nominare come di seguito i componenti della Commissione giudicatrice relativa al procedimento 

amministrativo ad evidenza pubblica per l’affidamento in regime di concessione di valorizzazione (ex art. 

3 bis del D.L. 351/2001 e art. 58, comma 6, del D.L. 112/2008) del compendio immobiliare denominato 

“Ex Mulino Demaniale”:  

Presidente • dott. Fabio Olivi, Segretario Generale 

Commissari esperti • ing. Francesco Dittadi, Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici 

• arch. Riccardo Tosco, Responsabile del Settore IV - Urbanistica ed 

Edilizia Privata 

Segretario verbalizzante • geom. Daniele Dal Corso, istruttore tecnico presso il Servizio 

Patrimonio 

3. di disporre che la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei componenti in ordine 

all’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione, operi secondo le modalità riportate negli atti 

di gara; 

4. di dare atto che trattasi di Commissari interni al Comune di Dolo, i quali opereranno in orario di servizio, 

pertanto non avranno diritto ad emolumenti aggiuntivi; 

5. di dare altresì atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto e dei curricula dei componenti 

della Commissione in questione in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D.Lgs. n. 33/2013) 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti 

amministrativi – Avviso generico” e nella sezione “Altro – Modulistica e documenti – Gare e Aste 

immobiliari”, del sito web dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on-

line; 

6. di dare atto che la predetta pubblicazione, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di 

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, 

secondo quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR e dal D.Lgs 196/2003, così come 

modificato con D.Lgs 101/2018, in materia di protezione di dati personali e in modo da evitare la 

diffusione di dati identificativi non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati. 
 

 

 Il Responsabile del Settore I - Amministrazione Generale, 

Patrimonio e Ambiente 

 Varotto Francesca / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


